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Comitato di investimento 03/04/2019 

Nel comitato di investimento del 3 aprile sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 

Troviamo interessante un’analisi del mercato azionario mondiale che mostra come malgrado il vigoroso rally 
partito il 26 dicembre, ci potrebbe essere ancora spazio per ulteriori rialzi. Le motivazioni di questo ottimismo 
sono tre: 

• I flussi netti: durante il rally i flussi netti nei fondi 
equity sono stati negativi (grafico a destra). 

• Titoli Value / Growth: nell’ultimo trimestre c’è stata 
una netta overperformance dei titoli growth rispetto 
ai titoli value. I titoli value sono correlati con il Bund 
a 10 anni, che essendo ai minimi, potrebbe rimbalzare 
su un miglioramento delle aspettative di crescita e 
azionare una rotazione verso i titoli value. 

• Valutazioni basse: ad esempio le valutazioni delle 
banche sono nell’intorno dei minimi e il dividend 
yield nell’intorno dei massimi rispetto agli ultimi 10 
anni. 

Nel contesto economico attuale di revisione al ribasso delle stime di crescita, ci sono diversi elementi 
geopolitici e legati ai mercati finanziari a cui prestare attenzione: 

 

• Scambi commerciali: i negoziati tra Stati Uniti e Cina hanno già influenzato negativamente il trend 
degli scambi globali – un accordo potrebbe però essere vicino; 

• Incertezza politica e regolamentare: le decisioni politiche e regolamentari influenzano i 
fondamentali. L’indice dell’incertezza delle decisioni politiche cinese e quello globale sono sui massimi; 

• Condizioni finanziarie: l’indice che misura lo stress finanziario mondiale nei mercati azionari, 
obbligazionari e monetari è vicino ai massimi di settembre 2018; 

• Dollaro: è forte rispetto alle altre valute; 
• Sorprese economiche: i dati economici hanno sorpreso in negativo le aspettative; 
• Bassa inflazione: l’inflazione è al centro delle decisioni monetarie delle banche centrali; 
• Debt Fund Flows: da ottobre 2018 i flussi nei fondi di debito sono stati negativi. 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: l’S&P 500 in Euro è ai massimi storici, mentre in Dollari 
ha ancora della strada da fare per arrivare a 2940.91 punti. La curva dei tassi di interesse statunitense è tornata 
ad essere positiva, con lo spread tra il rendimento a 10 anni e quello a 3 mesi che è tornato positivo a 0.114%. 
Si è concluso il primo trimestre del 2019 ed è stato il migliore dal 2009. I settori dell’S&P 500 che hanno 
performato meglio sono stati: Technology, Real Estate, Industrial. Quelli che hanno avuto la peggiore 
performance: Healthcare, Financials e Materials. 
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